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Onorevole Presidente
Onorevoli Consiglieri di Stato
11 Dipartimento federale dell'economia, della formazione edella ricerca (DEFR)
svolge una procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole - 2017
presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle
citta e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie
interessate.
11 termine di consultazione dura fino al12 maggio 2017.

Nel quadro della presente consultazione vi sottoponiamo gli avamprogetti in vista
dell'adeguamento delle disposizioni d'esecuzione della legge sull'agricoltura.
C oncre t amen t'e SI preve d e d'Imo d'fIlcare 1e seguentl . or d'Inanze.
Denominazione dell'atto normativo (n. RS)
Ordinanze dei Consiglio federale
1. Ordinanza sui contributi per singole colture, oese (910.17)
2. Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.18)
3. Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», OOMA (910.19)
4. Ordinanza sui pagamenti diretti, OPO (910.13)
5. Ordinanza sulle zone agricole (912.1)
6. Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt (913.1)
7. Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura, OMse (914.11)
8. Ordinanza sulla consulenza agricola (915.1)
9. Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr (916.01)
10. Ordinanza sulla promozione dello smercio, OPSAgr (916.010)
11. Ordinanza sul vino (916.140)
12. Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF (916.161)
13. Ordinanza concernente la conservazione e I'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per I'alimentazione e I'agricoltura, ORFGAA (916.181)
14. Ordinanza BOTA (916.404.1)
15. Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali, OEm-BOTA (916.404.2)
16. Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'aqricoltura, OSIAgr (919.117.71)
Atti normativi dei DEFR
1. Ordinanza dei OEFR sull'agricoltura biologica (910.181)
2. Ordinanza sullibro dei prodotti destinati all'alimentazione animale, OLAIA (916.307.1)
Ordinanza dell'UFAG
1. Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura, OIMSe (913.211)

La maggior parte delle nuove disposizioni entra in vigore il 1 gennaio 2018.
0

Vi invitiamo a esprimervi in merito alle modifiche d'ordinanza e alle considerazioni
espresse nel rapporto esplicativo.

E possibile ottenere la documentazione relativa alla consultazione al seguente indirizzo http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html.
Sul medesimo sito Internet disponibile un link a un documento standard per la redazione dei parere. L'utilizzo di tale modello e I'inoltro in formato Word semplificano
la procedura di valutazione.

e

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in
forma elettronica (p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word) entro il
termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:
sehriftgutverwaltung@blw.admin.eh
Per domande ed eventuali informazioni sono volentieri a vostra disposizione
Monique Bühlmann, segreteria (monique.buehlmann@blw.admin.ch,
Mauro Ryser (mauro.ryser@blw.admin.ch,
tel. 058462 1604).

tel. 0584625938)

e

Gradite, onorevoli Presidente e Consiglieri di Stato, I'espressione della nostra alta
considerazione.

Johann N. Schneider-Ammann
Consigliere federale
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